Placche tarsali ad angolo fisso da
2.4/2.7 mm. Placca per astragalo,
placca navicolare, placca cuboide.

Tecnica chirurgica

Questa pubblicazione non è prevista
per la distribuzione negli USA.
Strumenti ed impianti
approvati dalla AO Foundation.

Controllo con amplificatore di brillanza
Questo manuale d’uso non è sufficiente per l’utilizzo immediato dei prodotti
DePuy Synthes. Si consiglia di consultare un chirurgo già pratico nell’impianto
di questi prodotti.
Condizionamento, Ricondizionamento, Cura e Manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul condizionamento degli
impianti, si prega di contattare il proprio rappresentante Synthes locale o fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei
dispositivi riutilizzabili Synthes oltre che sul condizionamento degli impianti
Synthes non sterili, consultare l’opuscolo «Informazioni importanti»
(SE_023827) o fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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Placche tarsali ad angolo fisso
da 2.4/2.7 mm

Placca per astragalo ad angolo fisso
Stabilità angolare
–– I fori di bloccaggio tondi accettano viti di bloccaggio da
2.4 e 2.7 mm (testa LCP 2.4) e viti da corticale da 2.4 mm
Profilo anatomico
–– La placca si può applicare all’astragalo medialmente e lateralmente
–– Le nervature tra i fori della placca ne facilitano la piegatura e il modellamento
–– Il basso profilo della placca e delle viti permette di prevenire irritazioni ai legamenti e ai tessuti molli
–– Le placche si possono tagliare facilmente a misura, secondo il tipo specifico di frattura o l’anatomia del paziente

Placca navicolare ad angolo fisso
Stabilità angolare
–– I fori di bloccaggio tondi accettano viti di bloccaggio da
2.4 e 2.7 mm (testa LCP 2.4) e viti da corticale da 2.4 mm
Profilo anatomico
–– La placca si adatta al profilo anatomico specifico dell’osso
navicolare
–– Le nervature tra i fori della placca ne facilitano la piegatura e il modellamento
–– Il basso profilo della placca e delle viti permette di prevenire irritazioni ai legamenti e ai tessuti molli
–– Le placche si possono tagliare facilmente a misura, secondo il tipo specifico di frattura o l’anatomia del paziente
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Placca cuboide ad angolo fisso
Stabilità angolare
–– I fori di bloccaggio tondi accettano viti di bloccaggio da
2.4 e 2.7 mm (testa LCP 2.4) e viti da corticale da 2.4 mm
Profilo anatomico
–– Placche sinistre e destre per adattarsi perfettamente alla
conformazione anatomica
–– Le nervature tra i fori della placca ne facilitano la piegatura e il modellamento
–– Il basso profilo della placca e delle viti permette di prevenire irritazioni ai legamenti e ai tessuti molli
–– Le placche si possono tagliare facilmente a misura secondo il tipo specifico di frattura o l’anatomia del paziente
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Principi AO

Nel 1958 l’AO ha formulato quattro principi base che si sono
trasformati in linee guida per l’osteosintesi1,2. Questi principi
applicati alle placche tarsali ad angolo fisso da
2.4 mm/2.7 mm sono i seguenti:
Riduzione anatomica
Le placche tarsali ad angolo fisso sono placche che si possono modellare anatomicamente per ripristinare l’adeguata
riduzione anatomica delle ossa cuboide, tarsale e navicolare
del piede.
Fissazione stabile
Le placche tarsali ad angolo fisso utilizzano la tecnologia di
bloccaggio. Bloccando la vite alla placca si crea una struttura
ad angolo fisso più robusta rispetto a quella che si ottiene
con una combinazione simile di placca non di bloccaggio e
vite. Ideale in presenza di osso porotico, il carico in una struttura bloccata è condiviso tra la placca e la vite aumentando
la stabilità della fissazione.
Conservazione dell’apporto ematico
Le placche sono anatomiche e si possono modellare per
un’applicazione precisa all’osso riducendo al minimo la dissezione di osso e tessuti molli. Le placche hanno un profilo
basso per consentire una buona copertura dei tessuti molli e
migliorare l’apporto ematico alla sede della frattura.
Mobilizzazione rapida e attiva
Le placche tarsali ad angolo fisso, associate all’adeguata tecnica AO, consentono una fissazione stabile della frattura con
trauma minimo all’apporto vascolare. Ciò favorisce la creazione di un ambiente migliore per la guarigione ossea accelerando il ritorno del paziente alla mobilità e alla funzionalità
precedenti.

 Müller ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H (1995) Manual of Internal
Fixation. 3rd, expanded and completely revised ed. 1991. Berlin, Heidelberg,
New York: Springer
2
 Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG (2007) AO Principles of Fracture Management.
2nd expanded ed. 2002. Stuttgart, New York: Thieme.
1

4

DePuy Synthes Placche tarsali ad angolo fisso da 2.4/2.7 mm Tecnica chirurgica

Indicazioni

Le placche tarsali ad angolo fisso Synthes da 2.4 mm/2.7 mm
servono per la fissazione di fratture, osteotomie, mancati
consolidamenti, reimpianti e fusioni delle ossa cuboide, tarsale e navicolare, particolarmente in presenza di osso porotico.
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Casi clinici

Caso 1
Frattura del cuboide
–– Uomo, età 18 anni
–– Caduta dal tetto

Preoperatorio

Postoperatorio

Preoperatorio

Postoperatorio

Preoperatorio

Postoperatorio

Caso 2
Frattura dell’astragalo
–– Uomo, età 44 anni
–– Incidente in motocicletta

Caso 3
Frattura del navicolare
–– Uomo, età 41 anni
–– Incidente in motocicletta
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Placca di bloccaggio dell´astragalo

Preparazione
Le placche tarsali ad angolo fisso sono un’aggiunta al modulo da 2.4 mm del set del compact foot.
Set necessari
01.282.002
o
01.282.04
182.678
o
182.677

Strumentario di base LCP Compact Foot e
viti da B 2.7 mm, acciaio
Strumentario di base LCP Compact Foot e
viti da B 2.7 mm, lega in titanio (TAN)
Compact Foot 2.4 (impianti in acciaio)
Compact Foot 2.4 (impianti in titanio)

Completare la valutazione radiografica preoperatoria e preparare il piano preoperatorio. Determinare la placca e gli
strumenti da utilizzare.
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Placca di bloccaggio dell´astragalo

1
Approccio
Per trattare le fratture dell’astragalo sono necessari due approcci per consentire una buona visualizzazione sia del lato
mediale che di quello laterale dell’astragalo.
Medialmente si pratica un’incisione leggermente dorsale
lungo l’angolo della bisettrice tra il tibiale anteriore e posteriore. L’incisione parte distalmente sopra il tubercolo dell’osso
navicolare tarsale e si allunga prossimalmente sopra la punta
del malleolo mediale, se necessario.
Lateralmente si pratica un’incisione longitudinale, chiamata
approccio di Ollier, dalla punta del malleolo laterale alla parte
dorsolaterale dell’articolazione astragaloscafoidea.
Avvertenza: Queste incisioni vengono fatte sull’osso evitando i nervi peroneali dorsali e le strutture vascolari.

2
Modellamento della placca
Strumento
329.922

Asta di piegatura per placche LCP 2.4 e 2.7,
con filetto

Strumento facoltativo
391.962

Tronchese

É possibile ottenere una fissazione temporanea dell’osso
usando dei fili di Kirschner. Per la stabilizzazione si possono
usare delle viti da trazione indipendenti.
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Medialmente la placca si adatta all’osso con la concavità rivolta verso l’alto. La parte posteriore della placca si posiziona
sotto la faccetta malleolare mediale e la parte anteriore
passa sopra il collo, parallela all’articolazione astragaloscafoidea.

Lateralmente la placca si adatta all’osso con la concavità rivolta verso il basso. La parte posteriore della placca risulta
essere quasi verticale di fronte al processo laterale e la parte
anteriore risulta essere, invece, orizzontale e perpendicolare
all’articolazione astragaloscafoidea.

Inserire le aste di piegatura o i centrapunte nella placca su
ogni lato della posizione di piegatura. Assicurarsi che le aste
filettate siano completamente agganciate alla placca prima di
piegarla. Modellare la placca. Prestare attenzione a non piegarla eccessivamente e a non danneggiare i filetti della
placca. Le placche si possono tagliare a misura e modellare
usando il tronchese a seconda del tipo specifico di frattura o
dell’anatomia del paziente.

Precauzione: Fare attenzione a evitare l'eccessiva piegatura
e il danneggiamento della filettatura della placca.

Placche tarsali ad angolo fisso da 2.4/2.7 mm

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

9

Placca di bloccaggio dell´astragalo

3
Foratura e inserzione di vite da corticale da 2.4 mm
Strumenti
310.509

Punta elicoidale da B 1.8 mm,
con contrassegno

310.530

Punta elicoidale da B 2.4 mm,
lunghezza 100/75 mm

311.430

Impugnatura con innesto rapido

314.467

Inserto per cacciavite, Stardrive, T8

319.010

Misuratore di profondità

323.202

Centrapunte universale 2.4

Se si usa una combinazione di viti da corticale e viti di bloccaggio, inserire per prima una vite da corticale.
Usare il centrapunte universale 2.4 mm quando si inseriscono
le viti da corticale. Usare la punta elicoidale da 1.8 mm per il
foro filettato e quella da 2.4 mm per il foro di scivolamento.
Forare fino alla profondità desiderata. Verificare la profondità
di foratura usando l’amplificatore di brillanza. Rimuovere il
centrapunte e determinare la lunghezza della vite con il misuratore di profondità.
Inserire manualmente la vite da corticale con l’inserto per
cacciavite Stardrive autobloccante e l’impugnatura.
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Foratura e inserzione della vite di bloccaggio
Nelle placche tarsali si può usare l’opzione delle viti di bloccaggio da 2.4 mm o 2.7 mm (testa LCP 2.4).
Strumenti
311.430

Impugnatura con innesto rapido

314.467

Inserto per cacciavite, Stardrive, T8

511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm

323.029

Centrapunte LCP 2.4,
per punte elicoidali da B 1.8 mm

310.509

Punta elicoidale da B 1.8 mm,
con contrassegno

Strumenti facoltativi
319.010

Misuratore di profondità

323.061

Centrapunte LCP 2.7,
per punte elicoidali da B 2.0 mm

323.062

Punta elicoidale da B 2.0 mm
con contrassegno doppio

Avvitare il centrapunte in uno dei fori di bloccaggio fino ad
avvitarlo completamente. Inserire la punta elicoidale attraverso il centrapunte fino all’osso.
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Placca di bloccaggio dell´astragalo

Precauzione: Non iniziare a forare finché la punta elicoidale
non tocca l’osso. Inserendo la punta elicoidale nel centrapunte mentre il trapano è in funzione si può danneggiare la
punta elicoidale o il centrapunte.
Forare fino alla profondità desiderata. Verificare la profondità
di foratura usando l’amplificatore di brillanza.
Determinare la lunghezza della vite direttamente dal contrassegno sulla punta elicoidale e dalla scala sul centrapunte filettato.
In alternativa, controllare la lunghezza della vite togliendo il
centrapunte e usando il misuratore di profondità.
Inserire manualmente la vite di bloccaggio con l’inserto per
cacciavite Stardrive autobloccante, il limitatore di coppia da
0.8 Nm e l’impugnatura. Stringere con cautela la vite di bloccaggio. Non è necessaria una forza eccessiva per bloccare la
vite alla placca.
Ripetere per le altre viti di bloccaggio.
Effettuare un controllo finale con l’amplificatore di brillanza
per assicurarsi che tutte le viti siano della lunghezza giusta e
siano posizionate correttamente.
Rimozione dell'impianto
Qualora il medico ritenga necessaria la rimozione degli impianti, gli impianti possono essere rimossi utilizzando strumenti chirurgici generali. Nel caso di circostanze difficili per
la rimozione, è disponibile un Set di estrazione di viti con relative istruzioni (056.000.917).
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Placca di bloccaggio navicolare

1
Approccio
Praticare un’incisione longitudinale dorsale dal collo intermedio dell’astragalo verso la base del secondo metatarsale. È
importante preservare le strutture neurovascolari e tendinee.
Può essere necessario aprire la capsula dell’articolazione
astragaloscafoidea per consentire la visualizzazione dell’articolazione.
Avvertenza: Per ridurre al minimo il potenziale danno vascolare, staccare solo un piccolo segmento della capsula
dall’osso navicolare.

2
Modellamento della placca
Strumento
329.922

Asta di piegatura per placche LCP 2.4 e 2.7

Strumento facoltativo
391.962

Tronchese

É possibile ottenere una fissazione temporanea dell’osso
usando dei fili di Kirschner. Per la stabilizzazione si possono
usare delle viti da trazione indipendenti.
La placca è stata studiata per adattarsi all’osso navicolare con
la concavità verso l’alto.
Inserire le aste di piegatura o i centrapunte nella placca su
ogni lato della posizione di piegatura. Assicurarsi che le aste
filettate siano completamente agganciate alla placca prima di
piegarla. Modellare la placca. Prestare attenzione a non piegarla eccessivamente e a non danneggiare i filetti della placca.

Precauzione: Fare attenzione a evitare l'eccessiva piegatura
e il danneggiamento della filettatura della placca.

Le placche si possono modellare usando il tronchese a
seconda del tipo specifico di frattura o dell’anatomia del
paziente.
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Placca di bloccaggio navicolare

3
Foratura e inserzione di vite da corticale da 2.4 mm
Strumenti
310.509

Punta elicoidale da B 1.8 mm,
con contrassegno

310.530

Punta elicoidale da B 2.4 mm,
lunghezza 100/75 mm

311.430

Impugnatura con innesto rapido

314.467

Inserto per cacciavite, Stardrive, T8

319.010

Misuratore di profondità

323.202

Centrapunte universale 2.4

Se si usa una combinazione di viti da corticale e viti di bloccaggio, inserire per prima una vite da corticale.
Usare il centrapunte universale 2.4 mm quando si inseriscono
le viti da corticale. Usare la punta elicoidale da 1.8 mm per il
foro filettato e quella da 2.4 mm per il foro di scivolamento.
Forare fino alla profondità desiderata. Verificare la profondità
di foratura usando l’amplificatore di brillanza. Rimuovere il
centrapunte e determinare la lunghezza della vite con il misuratore di profondità.
Inserire manualmente la vite da corticale con l’inserto per
cacciavite Stardrive autobloccante e l’impugnatura.
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4
Foratura e inserzione della vite di bloccaggio
Nelle placche tarsali si può usare l’opzione delle viti di bloccaggio da 2.4 mm o 2.7 mm (testa LCP 2.4).
Strumenti
311.430

Impugnatura con innesto rapido

314.467

Inserto per cacciavite, Stardrive, T8

511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm

323.029

Centrapunte LCP 2.4,
per punte elicoidali da B 1.8 mm

310.509

Punta elicoidale da B 1.8 mm,
con contrassegno

Strumenti facoltativi
319.010

Misuratore di profondità

323.061

Centrapunte LCP 2.7,
per punte elicoidali da B 2.0 mm

323.062

Punta elicoidale da B 2.0 mm con
contrassegno doppio

Avvitare il centrapunte in uno dei fori di bloccaggio fino a
posizionarlo completamente. Inserire la punta elicoidale attraverso il centrapunte fino all’osso.
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Placca di bloccaggio navicolare

Precauzione: Non iniziare a forare finché la punta elicoidale
non tocca l’osso. Inserendo la punta elicoidale nel centrapunte mentre il trapano è in funzione si può danneggiare la
punta elicoidale o il centrapunte.
Forare fino alla profondità desiderata. Verificare la profondità
di foratura usando l’amplificatore di brillanza.
Determinare la lunghezza della vite direttamente dal contrassegno sulla punta elicoidale e dalla scala sul centrapunte filettato.
In alternativa, controllare la lunghezza della vite togliendo il
centrapunte e usando il misuratore di profondità.
Inserire manualmente la vite di bloccaggio con l’inserto per
cacciavite Stardrive autobloccante, il limitatore di coppia da
0.8 Nm e l’impugnatura. Stringere con cautela la vite di bloccaggio. Non è necessaria una forza eccessiva per bloccare la
vite alla placca.
Ripetere per le altre viti di bloccaggio. Effettuare un controllo
finale con l’amplificatore di brillanza per assicurarsi che tutte
le viti siano della lunghezza giusta e siano posizionate correttamente.
Rimozione dell'impianto
Qualora il medico ritenga necessaria la rimozione degli impianti, gli impianti possono essere rimossi utilizzando strumenti chirurgici generali. Nel caso di circostanze difficili per
la rimozione, è disponibile un Set di estrazione di viti con relative istruzioni (056.000.917).
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Placca di bloccaggio per cuboide

1
Approccio
Praticare un’incisione dorsolaterale lineare che parta dal sinus
tarsi e si estenda fino alla base del quarto metatarsale.
Avvertenza: Questa incisione può procedere parallelamente
o direttamente sopra il nervo surale e attraversare il terzo peroniero; prestare attenzione per evitare di lesionare queste
strutture. Uno degli obiettivi principali della gestione della
frattura del cuboide è il ripristino della lunghezza della colonna laterale e della superficie articolare.

2
Modellamento della placca
Strumento
329.922

Asta di piegatura per placche LCP 2.4 e 2.7

Strumento facoltativo
391.962

Tronchese

É possibile ottenere una fissazione temporanea dell’osso
usando dei fili di Kirschner. Per la stabilizzazione si possono
usare delle viti da trazione indipendenti.
La placca cuboide è disponibile in versione destra e sinistra
per adattarsi all’anatomia di ciascun piede. Il braccio più
lungo, con 5 fori per viti, è destinato ad essere messo in posizione prossimale.
Inserire le aste di piegatura o i centrapunte nella placca su
ogni lato della posizione di piegatura. Assicurarsi che le aste
filettate siano completamente agganciate alla placca prima di
piegarla. Modellare la placca. Prestare attenzione a non piegarla eccessivamente e a non danneggiare i filetti della placca.

Precauzione: Fare attenzione a evitare l'eccessiva piegatura
e il danneggiamento della filettatura della placca.

Le placche si possono modellare usando il tronchese a seconda
del tipo specifico di frattura o dell’anatomia del paziente.
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Placca di bloccaggio per cuboide

3
Foratura e inserzione di vite da corticale da 2.4 mm
Strumenti
310.509

Punta elicoidale da B 1.8 mm,
con contrassegno

310.530

Punta elicoidale da B 2.4 mm,
lunghezza 100/75 mm

311.430

Impugnatura con innesto rapido

314.467

Inserto per cacciavite, Stardrive, T8

319.010

Misuratore di profondità

323.202

Centrapunte universale 2.4

Se si usa una combinazione di viti da corticale e viti di bloccaggio, inserire per prima una vite da corticale.
Usare il centrapunte universale 2.4 mm quando si inseriscono
le viti da corticale. Usare la punta elicoidale da 1.8 mm per il
foro filettato e quella da 2.4 mm per il foro di scivolamento.
Forare fino alla profondità desiderata. Verificare la profondità
di foratura usando l’amplificatore di brillanza. Rimuovere il
centrapunte e determinare la lunghezza della vite con il misuratore di profondità.
Inserire manualmente la vite da corticale con l’inserto per
cacciavite Stardrive autobloccante e l’impugnatura.
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4
Foratura e inserzione della vite di bloccaggio
Nelle placche tarsali si può usare l’opzione delle viti di bloccaggio da 2.4 mm o 2.7 mm (testa LCP 2.4).
Strumenti
311.430

Impugnatura con innesto rapido

314.467

Inserto per cacciavite, Stardrive, T8

511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm

323.029

Centrapunte LCP 2.4,
per punte elicoidali da B 1.8 mm

310.509

Punta elicoidale da B 1.8 mm,
con contrassegno

Strumenti facoltativi
319.010

Misuratore di profondità

323.061

Centrapunte LCP 2.7,
per punte elicoidali da B 2.0 mm

323.062

Punta elicoidale da B 2.0 mm con
contrassegno doppio

Avvitare il centrapunte in uno dei fori di bloccaggio fino a
posizionarlo completamente. Inserire la punta elicoidale attraverso il centrapunte fino all’osso.
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Placca di bloccaggio per cuboide

Precauzione: Non iniziare a forare finché la punta elicoidale
non tocca l’osso. Inserendo la punta elicoidale nel centrapunte mentre il trapano è in funzione si può danneggiare la
punta elicoidale o il centrapunte.
Forare fino alla profondità desiderata. Verificare la profondità
di foratura usando l’amplificatore di brillanza.
Determinare la lunghezza della vite direttamente dal contrassegno sulla punta elicoidale e dalla scala sul centrapunte filettato.
In alternativa, controllare la lunghezza della vite togliendo il
centrapunte e usando il misuratore di profondità.
Inserire manualmente la vite di bloccaggio con l’inserto per
cacciavite Stardrive autobloccante, il limitatore di coppia da
0.8 Nm e l’impugnatura. Stringere con cautela la vite di bloccaggio. Non è necessaria una forza eccessiva per bloccare la
vite alla placca.
Ripetere per le altre viti di bloccaggio. Effettuare un controllo
finale con l’amplificatore di brillanza per assicurarsi che tutte
le viti siano della lunghezza giusta e siano posizionate correttamente.
Rimozione dell'impianto
Qualora il medico ritenga necessaria la rimozione degli impianti, gli impianti possono essere rimossi utilizzando strumenti chirurgici generali. Nel caso di circostanze difficili per
la rimozione, è disponibile un Set di estrazione di viti con relative istruzioni (056.000.917).
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Placche

0X.100.020

Placca navicolare 2.4, ad angolo fisso

0X.100.021

Placca cuboide 2.4, ad angolo fisso,
sinistra

0X.100.022

Placca cuboide 2.4, ad angolo fisso, destra

0X.100.023

Placca per astragalo 2.4, ad angolo fisso

X = 2: Acciaio
X = 4: Titanio

Gli impianti (o i prodotti a seconda del caso) sono disponibili in confezione sterile
o non sterile. Aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo per ordinare il
prodotto sterile.
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Viti

Vite di bloccaggio LCP Stardrive da B 2.4 mm,
autofilettante
––
––
––
––
––
––

Diametro del filetto 2.4 mm
Punta elicoidale per foro filettato da 1.8 mm
Punta elicoidale per foro di scivolamento da 2.4 mm
Diametro del nucleo 1.9 mm
Diametro della testa 3.5 mm
Stardrive T8

Viti di bloccaggio da 2.4 mm disponibili con lunghezze da
6 a 30 mm (incrementi di 2 mm)

Vite di bloccaggio LCP Stardrive da B 2.7 mm
(testa LCP 2.4), autofilettante
––
––
––
––
––
––

Diametro del filetto 2.7 mm
Punta elicoidale per foro filettato da 2.0 mm
Punta elicoidale per foro di scivolamento da 2.7 mm
Diametro del nucleo 2.1 mm
Diametro della testa 3.5 mm
Stardrive T8

Viti di bloccaggio da 2.7 mm disponibili con lunghezze da
10 a 60 mm (incrementi di 2 mm fino a 50 mm, incrementi di
5 mm fino a 60 mm)
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Vite da corticale Stardrive da B 2.4 mm, autofilettante
––
––
––
––
––
––

Diametro del filetto 2.4 mm
Punta elicoidale per foro filettato da 1.8 mm
Punta elicoidale per foro di scivolamento da 2.4 mm
Diametro del nucleo 1.7 mm
Diametro della testa 4.0 mm
Stardrive T8

Viti da corticale da 2.4 mm disponibili con lunghezze da 6 a
40 mm (incrementi di 1 mm fino a 14 mm, incrementi di
2 mm da 16 a 40 mm)

Nota: Per informazioni sui principi di fissazione con tecniche
convenzionali e con placca ad angolo fisso, consultare la tecnica chirurgica del sistema di placche di bloccaggio e compressione LCP (056.000.019).
Nota: L’intaglio Stardrive T8 nella testa della vite migliora il
trasferimento della coppia, la robustezza e il potere autobloccante delle viti rispetto agli intagli cruciformi ed esagonali. Si prega di segnalare l’intaglio Stardrive nel resoconto
operatorio. In questo modo il chirurgo si ricorderà di tenere a
disposizione un cacciavite Stardrive al momento della rimozione di queste viti.
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Strumenti

329.922

Asta di piegatura per placche LCP 2.4 e
2.7, con filetto

391.962

Tronchese

310.509

Punta elicoidale da B 1.8 mm,
con contrassegno

310.530

Punta elicoidale da B 2.4 mm, lunghezza
100/75 mm

311.430

Impugnatura con innesto rapido

314.467

Inserto per cacciavite, Stardrive, T8
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319.010

Misuratore di profondità

323.202

Centrapunte universale 2.4

511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm

323.029

Centrapunte LCP 2.4,
per punte elicoidali da B 1.8 mm

323.061

Centrapunte LCP 2.7,
per punte elicoidali da B 2.0 mm

323.062

Punta elicoidale da B 2.0 mm con contrassegno doppio
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Informazioni sulla RM

Coppia di torsione, spostamento e artefatti di immagine
secondo le norme ASTM F 2213-06, ASTM F 2052-06e1 e
ASTM F 2119-07
Test non clinici basati sullo scenario più pessimistico in un sistema
RM a 3 T non hanno evidenziato alcuna coppia o spostamento
rilevante della struttura per un gradiente spaziale locale del
campo magnetico misurato sperimentalmente di 3.69 T/m. Il
maggiore artefatto di immagine aveva un’estensione approssimativa di 169 mm dalla struttura, se scansionato usando la
Gradient Echo (GE). Il test è stato condotto su un sistema di RM
a 3 T.
Riscaldamento indotto dalla radiofrequenza (RF) secondo
la norma ASTM F 2182-11a
Test elettromagnetici e termici non clinici basati sullo scenario
più pessimistico registrano aumenti della temperatura di picco di
9.5 °C con un aumento medio della temperatura di 6.6 °C
(1.5 T) e un aumento della temperatura di picco di 5.9 °C (3 T)
in condizioni di RM con utilizzo di bobine RF (con un tasso di
assorbimento specifico [SAR] mediato su corpo intero di 2 W/kg
per 6 minuti [1.5 T] e per 15 minuti [3 T]).
Precauzioni: Il test summenzionato si basa su prove non cliniche. L’effettivo aumento di temperatura nel paziente dipenderà
da una serie di fattori, oltre al SAR e al tempo di applicazione RF.
Pertanto, si raccomanda di prestare particolare attenzione ai
seguenti punti:
–– Si raccomanda di monitorare attentamente i pazienti sotto
posti a RM in relazione alla percezione di un aumento di
temperatura e/o a sensazioni di dolore.
–– I pazienti con problemi di termoregolazione e di percezione
della temperatura devono essere esclusi dalle procedure di
scansione con RM.
–– Generalmente si raccomanda di utilizzare un sistema di RM
con bassa intensità di campo in presenza di impianti con
duttivi. Il tasso di assorbimento specifico (SAR) impiegato
dovrebbe essere ridotto il più possibile.
–– Utilizzando il sistema di ventilazione si può ulteriormente
contribuire a ridurre l’aumento della temperatura del corpo.
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Tutti i diritti riservati. 056.000.803 DSEM/TRM/0815/0450d 04/16
Questa pubblicazione non è prevista per la distribuzione negli USA.
Tutte le tecniche chirurgiche sono disponibili come file PDF
sulla pagina www.depuysynthes.com/ifu
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